MONTA INDIANA
LA TECNICA DEL CUORE ®

Gli incontri hanno l’intento di avvicinare qualsiasi tipo di persona (anche coloro che non hanno mai avuto
nessuna esperienza con il cavallo) al mondo del cavallo, secondo la visione spirituale dei Nativi D’America
delle grandi pianure, i Sioux.
Davide Bassi all’eta di 17 anni quando era in Australia ha conosciuto un anziano Lakota che gli ha trasmesso
nella stessa modalità dei loro padri quell’antica conoscenza ancestrale di come i Sioux vivevano il cavallo ed
i suoi elementi naturali, in modo da potersi relazionare con loro senza nessun mezzo di coercizione, da poter
essere in una totale empatia con esso e poterlo cavalcare senza morso, senza redini e senza sella.
Gli incontri hanno lo scopo di trasmettere la parte iniziale dell’insegnamento.
Il percorso si sviluppa in tre moduli di 3 giorni ognuno e la frequenza è obbligatoria per tutti e tre gli
incontri.
Le giornate si svolgono all’interno dell’azienda dove i cavalli vivono liberi in branco su 18ha, si apprenderà
con i tempi del cavallo il suo linguaggio e la sua modalità di relazionarsi in maniera tale da essere considerati
suoi simili, attraverso quelle tecniche energetiche che saranno la nostra chiave di accesso al vero mondo del
cavallo e che potremmo poi riportare nella vita di tutti i giorni. Tutto l’insegnamento è svolto a terra.
Si consiglia la lettura “L’uomo dei cavalli tra i due mondi” edizione l’Eta dell’Acquario, il racconto
dell’esperienza che Davide ha vissuto con il suo maestro, per avere conoscenza di ciò che incontreremo
durante il corso.
Le sessioni iniziano la mattina alle 8:45.
L’associazione mette a disposizione i propri spazi per il pranzo portato da ognuno al sacco.
Si consiglia un abbigliamento comodo, scarponcini, stivali, giacca antivento e cappello.
Alla fine di questo percorso ognuno potrà poi decidere se proseguire in percorsi personalizzati o seminari più
intensivi per poter poi cavalcare il cavallo in totale libertà.
Il giorno dopo il corso diamo la possibilità di fare una sessione intensiva a cavallo (di 4 o 8 ore) per mettere
in pratica ciò che si è appreso durante il corso, montando i cavalli del branco senza morso, senza redini senza
sella in maniera tale da avere un’esperienza profonda che si possa interiorizzare. Il costo extra è di € 20,00
l’ora a persona.
Il costo del seminario, sviluppato in 3 incontri di 3 giorni ognuno
€ 810,00 più € 70,00 di assicurazione/tesseramento da pagare alla consegna della tessera
Modalità di pagamento
• All’iscrizione acconto di € 400,00 più € 70,00 tesseramento da pagare alla consegna della tessera
• Al secondo incontro pagamento della quota di € 300,00
• Al terzo incontro pagamento/saldo della quota di €110,00
Per prenotarsi si deve effettuare il bonifico presso il conto:
Davide Bassi IT72R3608105138292400092411
Inviare copia del bonifica via email a (inserire la nuova mail di Aquila Nera) con dati anagrafici e codice
fiscale per l’attivazione dell’assicurazione.
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Qualora una persona dopo aver effettuato il pagamento dovesse disdire una settimana prima del corso. Potrà
recuperarlo nella data successiva. Se la disdetta avviene nella settimana entrante del corso verrà trattenuta
una penale del 50% del costo effettivo.

